INTERROGAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 19 febbraio 2015

Premesso
- La TARES, tassa sui rifiuti e i servizi indivisibili, è stata istituita con Decreto Legge 6 dicembre
2011 n. 201 (successivamente integrato dal Decreto Legge 35/2013) per assicurare alle casse
dello Stato un gettito fiscale aggiuntivo, attraverso l’applicazione di una addizionale
di 30 centesimi di euro per metro quadrato di superficie dei locali già soggetti al pagamento della
tariffa rifiuti (art. 14, comma 13, D.L. 201/2011);
- In conformità alla previsione dell’art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011, con Regolamento
Comunale approvato con deliberazione consiliare, la gestione dell’addizionale è stata affidata al
Consorzio Padova Sud, soggetto gestore del servizio rifiuti , in quanto già affidatario della
riscossione della tariffa rifiuti;
- Per “gestione” del tributo si intende la predisposizione delle liste di carico e della
documentazione utile per il pagamento spontaneo da parte del contribuente, la verifica dell’esatto
adempimento degli obblighi tributari, l’emissione degli atti di liquidazione o accertamento per i
casi di ritardato, parziale o omesso versamento, la riscossione coattiva e quant’altro a tal fine
previsto dalla legge;
- La legge di stabilità per l’anno 2014 ha soppresso la TARES e ha istituito la TASI, tassa per i
servizi indivisibili ;
- La Tares si è applicata per il solo anno 2013. A tale riguardo, la Legge 147/2013 stabilisce che
“Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni o tramite i soggetti
delegati/incaricati. Ai Comuni spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni".
- Si interroga il Sindaco
per conoscere quali sono i risultati dell’attività di accertamento e riscossione sulla TARES
2013 svolte dal Consorzio Padova Sud e quali siano state le eventuali entrate a favore del
Comune.
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